CURRICULO VERTICALE
DI EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE III
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EDUCAZIONE CIVICA
DISPOSIZIONI GENERALI
INSEGNAMENTO TRASVERSALE
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO
(formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)
33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti
VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE

PROCESSO

DETTAGLI

Il Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate dal Collegio
trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA
dei docenti in data 01/09/2020, contenute nel presente documento.
I docenti svolgono gli argomenti nelle rispettive classi

Nel Registro elettronico si scriverà “Educazione civica: tema generale;
argomento

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto
valutazione in decimi
strutturate
Il coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti coinvolti Il coordinatore propone il voto globale in Consiglio di classe agli scrutini
l’invio delle valutazioni
La proposta di curriculo tiene conto di quanto deliberato in seno al Collegio dei Docenti del , nonché delle indicazioni provenienti dai
Dipartimenti.
Ogni Consiglio di classe, ferme restando le tematiche individuate, adatterà, in sede di programmazione iniziale, la presente proposta
alla situazione di partenza della classe, adottandola così com’è o elaborando un piano operativo pertinente.
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EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI TERZE
PROSPETTO DI SINTESI
TEMATICA:
LA COSTITUZIONE
CONOSCENZE

OBIETTIVI

- L’organizzazione costituzionale e amministrativa del
nostro paese
- I valori in essa sanciti e tutelati

- Rispondere ai doveri di cittadino
- Esercitare con consapevolezza i diritti e doveri
politici a livello territoriale e nazionale
- Essere consapevoli del valore e delle regole della
vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del
diritto che la regolano, con particolare riferimento
al diritto del lavoro.

TRAGUARDI DI COMPETENZA
- Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di ambiti
istituzionali e sociali
- Partecipare al dibattito culturale
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni

DETTAGLIO
CLASSI TERZE
TEMATICHE: la Costituzione italiana
LICEO DELLE
SCIENZE
APPLICATE

DISCIPLINE COINVOLTE
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE NATURALI
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE

TEMPI

CONTENUTI PER DISCIPLINA
La struttura della Costituzione italiana
Gli organi dello Stato
I principi fondamentali nella Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini: rapporti civili,
etico sociali ed economici e politici
L’art. 9 della costituzione come presidio della “grande bellezza” italiana
(interpretazione letterale e logica)
Patrimonio culturale, patrimonio naturale e Paesaggio culturale
L’Italia e il patrimonio mondiale dell’UNESCO
L’attività sportiva come valore etico
L’importanza delle regole nell’attività sportiva
Elaborazione del “codice deontologico” dello sportivo
Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la prevenzione
delle malattie

Intero anno scolastico
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N. DI ORE
7
7
7
6
6

MEZZI/STRUMENTI Libri di testo/libri a tema [x] Materiale audiovisivo [x] Strumenti informatici (pc, lim, etc..) [x] Schede didattiche [x]
Lezione frontale e/o dialogata [x] Conversazioni e discussioni [x] Problem solving [x] Lavoro individuale [x] Ricerche autonome [x]
METODOLOGIE
VERIFICA
VALUTAZIONE

Peer education [x] Cooperative Learning [x] Tutoring [x] Didattica laboratoriale [x] Correzioni collettive delle attività [x]
Riflessioni metacognitive [x] Role play [x] Didattica breve [x] Flipped classroom [x] Debate [x]
FORMATIVA: domante informali [x] controllo del lavoro
SOMMATIVA: verifiche orali [x] verifiche scritte [x] composizione di
pomeridiano autonomo [x] esercizi scritti/elaborati [x]
elaborati scritti [x] test a tempo [x]
osservazione in classe [x]
La valutazione è effettuata mediante la proposizione di compiti di realtà che permetteranno agli alunni di mobilitare le competenze civili
acquisite, si farà riferimento ai criteri e agli strumenti (griglie e rubriche) riportati nel regolamento interno sulla valutazione adottato dal
Collegio Docenti e inserito nel PTOF.

CLASSI TERZE
TEMATICHE: la Costituzione italiana
TECNICO
INDUSTRIALE
Ø
Ø
Ø

MECCANICA E
MECCATRONICA
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA
INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

DISCIPLINE COINVOLTE
STORIA

DISCIPLINA DI INDIRIZZO *
RELIGIONE

SCIENZE MOTORIE

TEMPI
MEZZI/STRUMENTI
METODOLOGIE

CONTENUTI PER DISCIPLINA
La struttura della Costituzione italiana. I principi fondamentali nella Costituzione, i
diritti e i doveri dei cittadini: rapporti civili, economici e politici.
Le istituzioni nazionali, dell’Unione europea e degli organismi internazionali (in
particolare l’idea e sviluppo storico dell’Unione Europea e dell’ONU
Il lavoro nella Costituzione Italiana (articoli 1, 2, 3, 4, 28, 35, 36, 38 - interpretazione
letterale e logica) )
I principi fondamentali della Costituzione: rapporti etico-sociali
La dignità della persona umana e della sua concreta realizzazione, anche attraverso
il lavoro, come realizzazione di libertà, crescita personale e comunitaria, di inclusione
e di coesione sociale.
L’attività sportiva come valore etico
L’importanza delle regole nell’attività sportiva
Elaborazione del “codice deontologico” dello sportivo
Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la prevenzione
delle malattie

N. DI ORE
9

8
8

8

Intero anno scolastico
Libri di testo/libri a tema [x] Materiale audiovisivo [x] Strumenti informatici (pc, lim, etc..) [x] Schede didattiche [x]
Lezione frontale e/o dialogata [x] Conversazioni e discussioni [x] Problem solving [x] Lavoro individuale [x] Ricerche autonome [x]
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VERIFICA
VALUTAZIONE

Peer education [x] Cooperative Learning [x] Tutoring [x] Didattica laboratoriale [x] Correzioni collettive delle attività [x]
Riflessioni metacognitive [x] Role play [x] Didattica breve [x] Flipped classroom [x] Debate [x]
FORMATIVA: domante informali [x] controllo del lavoro
SOMMATIVA: verifiche orali [x] verifiche scritte [x] composizione di
pomeridiano autonomo [x] esercizi scritti/elaborati [x]
elaborati scritti [x] test a tempo [x]
osservazione in classe [x]
La valutazione è effettuata mediante la proposizione di compiti di realtà che permetteranno agli alunni di mobilitare le competenze civili
acquisite, si farà riferimento ai criteri e agli strumenti (griglie e rubriche) riportati nel regolamento interno sulla valutazione adottato dal
Collegio Docenti e inserito nel PTOF.

* MECCANICA: TECNOLOGIA MECCANICA; ELETTROTECNICA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE; TRASPORTI E LOGISTICA: SCIENZE DELLA
NAVIGAZIONE; INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE.

CLASSI TERZE
TEMATICHE: la Costituzione italiana
TECNICO
INDUSTRIALE
Ø

TRAPORTI E
LOGISTICA

DISCIPLINE COINVOLTE
DIRITTO ED ECONOMIA

DISCIPLINA DI INDIRIZZO *
RELIGIONE

SCIENZE MOTORIE

TEMPI

CONTENUTI PER DISCIPLINA
La struttura della Costituzione italiana. I principi fondamentali nella Costituzione, i
diritti e i doveri dei cittadini: rapporti civili, economici e politici.
Le istituzioni nazionali, dell’Unione europea e degli organismi internazionali
Il lavoro nella Costituzione Italiana (articoli 1, 2, 3, 4, 28, 35, 36, 38 - interpretazione
letterale e logica)
I principi fondamentali della Costituzione: rapporti etico-sociali
La dignità della persona umana e della sua concreta realizzazione, anche attraverso
il lavoro, come realizzazione di libertà, crescita personale e comunitaria, di inclusione
e di coesione sociale.
L’attività sportiva come valore etico
L’importanza delle regole nell’attività sportiva
Elaborazione del “codice deontologico” dello sportivo
Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la prevenzione
delle malattie

Intero anno scolastico

MEZZI/STRUMENTI Libri di testo/libri a tema [x] Materiale audiovisivo [x] Strumenti informatici (pc, lim, etc..) [x] Schede didattiche [x]
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N. DI ORE
9

8
8

8

METODOLOGIE
VERIFICA
VALUTAZIONE

Lezione frontale e/o dialogata [x] Conversazioni e discussioni [x] Problem solving [x] Lavoro individuale [x] Ricerche autonome [x]
Peer education [x] Cooperative Learning [x] Tutoring [x] Didattica laboratoriale [x] Correzioni collettive delle attività [x]
Riflessioni metacognitive [x] Role play [x] Didattica breve [x] Flipped classroom [x] Debate [x]
FORMATIVA: domante informali [x] controllo del lavoro
SOMMATIVA: verifiche orali [x] verifiche scritte [x] composizione di
pomeridiano autonomo [x] esercizi scritti/elaborati [x]
elaborati scritti [x] test a tempo [x]
osservazione in classe [x]
La valutazione è effettuata mediante la proposizione di compiti di realtà che permetteranno agli alunni di mobilitare le competenze civili
acquisite, si farà riferimento ai criteri e agli strumenti (griglie e rubriche) riportati nel regolamento interno sulla valutazione adottato dal
Collegio Docenti e inserito nel PTOF.

* MECCANICA: TECNOLOGIA MECCANICA; ELETTROTECNICA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE; TRASPORTI E LOGISTICA: SCIENZE DELLA
NAVIGAZIONE; INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE.
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